
CORSO PROGETTAZIONE DEL VERDE  
“BASE”  

 “Apprendere le funzionalità  per  
      essere immediatamente operativi”. 

Corso intensivo (8 ORE)  

                           → A chi è indirizzato          → Obiettivi             → Docenti  

Consentire di utilizzare il software 
per una progettazione di base e per 
presentarsi al cliente in modo più 
professionale e dinamico, con un 
impiego minimo di tempo. 

Durata e costi 
Durata: 1 giorno 
Orario 9.00 –17.00 
Quota di partecipazione : Euro 190,00 + IVA 
La quota include anche il materiale didattico,  
i coffee breaks e il pranzo di lavoro. 

Az. Manutenzione del Verde 
Az. Realizzazione del Verde 
Az. Florovivaista 
Giardinieri 
Garden Center  
Professionisti  

PROGRAMMA  
  

 RENDERING VISUALE  
 • Come iniziare il progetto 
 La fotografia iniziale: come farla e come elaborarla 
 Inserire  piante e  oggetti   
 • Come gestire la prospettiva   
 Inserire pavimenti e oggetti in prospettiva  
 • Come inserire nuove immagini  
  Come inserire immagini proprie o esterne 
 • Le informazioni a corredo  
 Come creare  “la legenda”  e “il Cartiglio” 
  
 PREVENTIVAZIONE  
 • Il computo e il preventivo 
 Creazione del Preventivo automatico o manuale  
 Come usare  i listini prezzi interni  
  
 CONSULENZA BOTANICA INTEGRATA  
 • La ricerca delle piante più adatte  
 Ricercare le piante per caratteristiche  Ornamentali  
 Le schede botaniche delle piante, loro uso 
  
 PROGETTAZIONE PLANIMETRICA  
 • Creare da zero o utilizzare una planimetria esistente 
 Inserire  una planimetria esistente e lavorare in scala  
   
 PRESENTAZIONE  AL CLIENTE 
 • Come presentare i propri elaborati  
 Stampa in vari formati (A4, A3 ecc..) e in scala 
 Presentazione dinamica: realizzazione di un filmato 
  
 UNA OPPORTUNITA’ : LAVORARE IN CANTIERE   
 • Convincere il Cliente con Sevis App_pro  
 Come usare il Tablet  in cantiere 

Nota Bene: alcuni degli argomenti sopraindicati sono 
vincolati alla versione e/o a specifici Moduli di Sevis 

Nuovi Corsi 2020 

per la Progettazione del Verde  

Sede di  svolgimento  e  consigli utili  
Sede: Aula corsi Florinfo  
Via G. Reni 22 -  Pontassieve (FI)  
tel.   055-8367471 
mail  info@florinfo.it  
 
Per raggiungerci :  

• 5 minuti a piedi dalla stazione FS di Pontassieve  

• 15 minuti  in auto uscita FIRENZE SUD  

• 20 minuti da Firenze  
 

Possibilità di pernottamento strutture convenzionate  
 

I corsi sono tenuti sinergicamente da  
affermati Agronomi Paesaggisti e dai  
Responsabili Tecnici Software Sevis 

Il software da solo... non vende! 
Bisogna saperlo usare.  

 
Chi ha partecipato ai corsi base  dichiara di avere acquisito,  in 
poche ore,  quella confidenza e sicurezza che gli hanno  permes-
so di concludere positivamente trattative che prima non riusciva a 
chiudere!  
 
Confrontarsi con gli altri professionisti, consente di arricchire il 
proprio bagaglio professionale e di presentarsi alla clientela con 
nuovi e vincenti argomenti.  
 
Non perdete tempo ci sono solo 8 posti per ciascun 
corso, iscrivetevi subito!  
 



Modulo di iscrizione 

SEDE  e ORARI DEI CORSI 
I corsi, salvo diversa indicazione, si terranno a Pontassieve (FI) 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
Qualora non venisse raggiunto il numero dei partecipanti ne-
cessario vi verrà comunicata la sospensione o il rinvio del Corso 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione compilata  e l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento a: 
E-Mail: info@florinfo.it 
Fax: 055 8315896 
 

ISCRIZIONI MULTIPLE*1 
Condizioni particolari, tramite la nostra Segreteria organizzati-
va, saranno concordate per la partecipazione di più persone 
allo stesso corso. 
 
 

Corso BASE di progettazione del verde  

 
DATA CORSO   _________________   Quota di partecipazione € 190,00  +  IVA 22%  A PERSONA 

Porti il tuo computer       Sì      No  

Se si, quale versione di Sevis  stai utilizzando?      Ver. _________ 

Forma di pagamento scelta            Bonifico          Bollettino Postale           

Desideriamo iscrivere il seguente partecipante  

Nome ……………………………...……….  Cognome  ………………………………………..……………………… 

Cellulare ………………………………………………..  E-mail …………………………………………………………. 

EVENTUALE SECONDO ISCRITTO*1 

Nome ……………………………...……….  Cognome  ………………………………………..……………………… 

Cellulare ………………………………………………..  E-mail …………………………………………………………. 

Azienda (alla quale intestare la fattura) ……………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………….     CAP ………………………….. 

Città …………………………………………………………………………………….      Provincia …………………………………….. 

Tel.   …………………………………………………………………  E-mail ………………………………………………………………… 

Partita IVA …………………………………………………………….   Codice fiscale ………………………………………………….. 

I suoi dati saranno trattati da Florinfo snc nel rispetto della Legge 196/03.  La informiamo che lei potrà in ogni momento consultare, modificare, 
opporsi o cancellare i suoi dati scrivendo a Florinfo snc -Via G. Reni, 22  - 50065 Pontassieve (FI) 
 
Il cliente accetta le condizioni di partecipazione descritte negli articoli da 1 a 14 del presente Modulo di iscrizione alla pagina 2.  

 

 

Timbro e firma …………………………………………………… 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Florinfo - Segreteria Organizzativa 
Via Guido Reni 22—Pontassieve—50065 Pontassieve (Firenze) 
Telefono : 055 8367471 
Sito internet: www.florinfo.it 
E-mail: info@florinfo.it 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione comprende: materiale didattico, coffee 
break, colazione di lavoro.  
Il pagamento anticipato della quota può  essere effettuato 
secondo le modalità di seguito indicate: 
BONIFICO BANCARIO intestato a Florinfo snc 

Banca Monte dei Paschi di Siena — Filiale Pelago 
IBAN IT 36 B 01030 38000 000000589792 
BOLLETTINO POSTALE a Florinfo snc 

 Conto Corrente Postale  

 Florinfo Academy 



1  OGGETTO 
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di Florinfo 
s.n.c. (di seguito denominata FLORINFO), con le modalità di seguito descritte, di 
corsi di formazione (di seguito denominati corsi), per il personale del Cliente, 
ovvero a favore di terzi indicati da quest'ultimo. 
 
2. ISCRIZIONE AI CORSI 
Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell'invio a FLORINFO del "Modulo di 
Iscrizione", debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente. Il 
modulo potrà essere sostituito da un ordine del Cliente effettuato via internet 
attraverso la procedura di commercio elettronico. Poiché il numero di partecipan-
ti ai corsi è limitato, le iscrizioni verranno accettate in base alla data di ricevimen-
to delle relative richieste di iscrizione. 
 
3  SEDI E DATE DEI CORSI 
I Corsi si terranno presso le sedi predisposte da FLORINFO alle date previste 
dal "Calendario dei Corsi" in vigore. FLORINFO potrà in ogni momento comuni-
care eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei Corsi. 
 
4  DISDETTA 
La disdetta deve essere comunicata per scritto a Florinfo entro dieci giorni dalla 
data del corso e non sarà prevista nessuna penale. 
Per la disdetta comunicata a partire da nove giorni dalla data del corso sarà 
applicata una penale del 100% dell’importo dovuto o versato. Si considerano i 
giorni di calendario compreso domeniche e festivi. Eventuali modifiche al nomi-
nativo del partecipante saranno  accettate solo se comunicate prima dell’inizio 
del corso. 
  
  
5  RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI 
FLORINFO si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice 
comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) o telefonica al Cliente. I corrispet-
tivi eventualmente già percepiti da FLORINFO saranno restituiti al Cliente o, 
d'accordo con il Cliente, saranno imputati come pagamento anticipato per l’even-
tuale iscrizione a corsi in date successive. Resta espressamente esclusa qual-
siasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di FLO-
RINFO. 
 
6  DIRITTO D'AUTORE 
Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi e il materiale a essi 
relativo sono di proprietà di FLORINFO e che può entrarne in possesso solo se 
provenienti da FLORINFO o altre Società autorizzate per iscritto da essa. Il 
Cliente si impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne 
presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere 
ad altri corsi basati su detta documentazione. 
 
7  REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti ai corsi sono tenuti a: 
a) utilizzare materiali e attrezzature di FLORINFO con la massima cura e diligen-
za; 
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da FLO-
RINFO, ovvero degli Enti ospiti; 
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei 
corsi, o durante i corsi stessi; 
d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso 
durante la loro permanenza presso le sedi dei corsi. 
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà di FLO-
RINFO di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allon-
tanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile delle suddette 
violazioni senza alcun rimborso del corso e, se del caso, procedere a denunce e/
o azioni legali. 

 

8  RESPONSABILITA' 
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei corsi e 
della relativa documentazione sia stato per quanto possibile controllato, nessu-
na pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di FLORINFO nel caso in cui le 
informazioni contenute in tale documentazione risultassero erronee o obsolete. 
Il Cliente esonera, pertanto, FLORINFO da ogni responsabilità, anche verso 
terzi, derivante dall'uso di tali informazioni. FLORINFO si riserva il diritto di 
apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei corsi elencati nel 
catalogo, per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamen-
to del mercato. 
 
9  CORRISPETTIVI 
A fronte dell'iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al prece-
dente punto 2, il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti al mo-
mento dell'iscrizione, oltre all'IVA. Le quote individuali di partecipazione com-
prendono il costo dell'aula, delle attrezzature didattiche e delle dispense. NON 
è compresa nella quota alcuna spesa di eventuale vitto e/o alloggio. 
 
10  FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I corrispettivi dovuti dal Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere versati 
contestualmente all’iscrizione al corso a mezzo bonifico bancario, intestato a: 
Florinfo s.n.c.- IBAN: IT36B0103038000000000589792 oppure attraverso il 
circuito PAYPAL, in caso di acquisto attraverso commercio elettronico, oppure 
con bollettino postale a Florinfo snc su c/c  postale n.62236112. 
In caso di operazioni in regime di non assoggettamento / non imponibilità IVA, 
detta esenzione dovrà essere comunicata per iscritto dal Cliente al momento 
dell'iscrizione, specificando il riferimento normativo. 
 
11  CORSI AZIENDALI O DEDICATI 
Il Cliente può richiedere l'effettuazione di edizioni dedicate e/o aziendali dei 
corsi descritti nel catalogo. Sedi e date di erogazione saranno concordate con il 
Cliente. Le quotazioni saranno fornite su richiesta per mezzo di apposita offer-
ta. 
 
12  FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia 
insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Firen-
ze. 
 
13  DISPOSIZIONI GENERALI 
Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condi-
zione difforme contenute nell'ordine del Cliente relativo all'iscrizione ai Corsi e 
su altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti. 
 
14  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 Dlgs. 196/2003, Le comunichiamo che i dati raccolti con la 
presente scheda: 
- saranno utilizzati a fini contabili amministrativi; 
- potranno essere utilizzati da FLORINFO 
Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti è: 
Florinfo s.n.c. Via G. Reni, 22 Pontassieve (FI) 
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